
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete6416llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 64 DEL 20.10.2016    

 

OGGETTO :  Affidamento  intervento di realizzazione impianto antifurto presso la 

palestra della  Scuola Primaria di Varzi  - CIG ZE11BAC0FC. 

 

 

L' anno  2016  ( duemilasedici )  il giorno 20  ( venti ) del mese di Ottobre ( 10) alle ore 

13,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

 

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di 

preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne 

sono alla base ; 

 

CONSIDERATO   che  presso la Scuola Primaria del capoluogo , allo scopo di 

permettere l’ uso della Palestra anche durante i periodi di  chiusura del Plesso scolastico 

, è necessario provvedere alla realizzazione di un impianto antifurto autonomo , 

costituito da centralina , due tastiere , due sirene e combinatore gsm ,   non connesso 

con quello installato presso l’ Istituto , in modo da poter  migliorare la sicurezza , la 

funzionalità e l’ accesso in modo indipendente alla struttura sportiva   ; 

 

CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 

40.000,00 , eseguiti ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nella 

bozza di linee guida Anac emessa è previsto che si può anche procedere all’ affidamento 

nei confronti dell’operatore economico uscente, motivando la scelta  , tra l’ altro , in 

ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; 

motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in oggetto ; 

   

RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 la Ditta incaricata , durante la 

esecuzione delle opere di ristrutturazione del Plesso scolastico , della realizzazione degli 

impianti di allarme antifurto e antincendio  , in quanto specializzata nel ramo , per 



 

 

competitività  del rapporto  qualità/prezzo  offerto e già a conoscenza di quanto eseguito 

e da eseguire nel sito ; 

 

Dato atto che pertanto è stata richiesto in data 27.09.2016 alla Ditta specializzata nel 

ramo d’esecuzione ,G.D. Impianti Sicurezza s.a.s. di Binasco (MI) con sede operativa a 

Montù Beccaria (PV) c.f./p.iva 08121810967 , la presentazione di propria offerta per la 

realizzazione di quanto in parola ; 

 

Considerato  che la sunnominata Ditta G.D. Impianti Sicurezza s.a.s. , come da 

preventivo in data  17.10.2016 , protocollato agli atti comunali il 18.10.2016 al n° 6289 

, ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione dell’  intervento in oggetto   al   

prezzo di €. 1.650,00  oltre i.v.a. , ritenuto congruo ; 

 

VISTO il comma 501 e le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 

della legge di stabilità 2016 , all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 

296 e all’ articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come 

convertito in legge n° 135/2012 , che dispongono in materia degli obblighi di utilizzo 

del MEPA ; 

 

RITENUTO pertanto di poter provvedere in merito all’ affidamento diretto con 

immediata esecutività; 

 

VISTE :  

           - la deliberazione della G.C. n° del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del P.O.E.B. provvisorio di competenza ;   

          - la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 

del T.U. Enti locali ) ; 

          - la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , 

di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di 

competenza per l’ esercizio 2016 ;  

         - la successiva determinazione ll.pp. n° 34 del 14.06.2016 di 

prenotazione/aggiornamento degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 

2016 , sino a tutto il 31.12.2016 ;  

    

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

-il D.lgs  50/2016 ; 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

 

2) Di approvare e affidare direttamente ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera a) del 

d.lgs n° 50/2016 , alla Ditta  G.D. Impianti Sicurezza s.a.s. di Binasco (MI) con sede 

operativa a Montù Beccaria (PV) c.f./p.iva 08121810967 , l’ esecuzione dell’     

intervento di  realizzazione dell’ impianto antifurto presso la palestra della  Scuola 

Primaria di Varzi, per l'importo di €. 1.650,00 oltre i.v.a. , come da come da preventivo 



 

 

in data  17.10.2016 , protocollato agli atti comunali il 18.10.2016 al n° 6289 , 

vincolando l’ efficacia della presente al possesso , da parte dell’ affidatario ,  dei 

requisiti generali - tecnico-economici e del corretto adempimento in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e di sicurezza dei lavoratori; 

 

3) Di fronteggiare le spese conseguenti l’ emissione della presente per €. 2.013,00 , con 

addebito all’  impegno di spesa n° 7169 precedentemente   imputato alla gestione di 

competenza del P.E.G. annuale  ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della 

corretta prestazione , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 

 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

7) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                         Geom. Luigi MUZIO  

           

                           __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


